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Perché i ragazzi non frequentano
più il campo sportivo?

AIB ROSSANESE 
SEMPRE PRESENTE!!!

Fino a qualche anno fa il nostro
piccolo ma funzionale campo da
gioco era frequentato ogni giorno
da un bel gruppo di ragazzi aspi-
ranti e sognanti futuri campioni.
Quante partite, anche solo a
mezzo campo ,con i giubbotti che
sostituivano i pali di una porta, il
prato verde era tutto un fiorire di
maglie multicolori che correvano
cadevano, si alzavano e le grida,
gli incitamenti, tutto questo vocia-
re festoso trasmetteva allegria che
si diffondeva in tutto il paese. Ora,
c’è ancora  il torneo estivo che con-
sente ai campioni nostrani di met-
tere in mostra le proprie  capacità...
E’ vero abbiamo ancor fior di cal-
ciatori: I fratelli Armando, Pietro
Bertola e qualcun altro che forse
dimentichiamo che rappresentano

il nostro paese sui campi di mezzo
Piemonte, ma poi ? Dov’è il vivaio
rossanese che in passato sfornava
periodicamente atleti di buon valo-
re che puntualmente le squadre
più titolate si accaparravano? Ma
perché i nostri ragazzi non sento-
no più quella voglia di giocare e di
divertirsi correndo dietro al pallo-
ne così per pura passione e senza
l’affanno di essere rimproverati
dall’ allenatore e senza l’obbligo di
vincere a ogni costo? Forse i troppi
impegni extra scolastici o forse la
mancanza di qualche animatore
(più che allenatore) impediscono
ché la nostra gioventù ritorni a
gustare il gioco più bello del
mondo frequentando il nostro glo-
rioso campo dove si sono divertite
generazioni di rossanesi.

CHI  FA  ACQUISTI  A  ROSSANA
AIUTA IL  PAESE A  VIVERE

NOST PAIS
REDAZIONE:

Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni - Beppe Cravetto  - Gemma Bertola - Alessandra Monge
Mauro Bodrero - Manuele Barbero - Marzio Salvatico

HANNO COLLABORATO
Adalgisa Isaia - Bruno Campagno - Wanda B. Burzio - Piero Armando - Paolo Barile

Chiara Nasi - Sergio Armando

Anche alcuni rossanesi del
Gruppo AIB hanno partecipato ai
soccorsi in favore delle zone liguri
colpite dall’alluvione. Il 29/30
ottobre il capogruppo Sergio
Armando e Teresio Chiotti sono
stati a Brugnato (La Spezia) dove
hanno prestato il loro servizio
aggregandosi al Gruppo di

Verzuolo.
Il Primo novembre, un’altra squa-
dra composta da Bruno
Campagno, Diego Giusiano,
Attilio Fino e Manuele Barbero,
aggregati al Gruppo AIB di
Brossasco hanno lavorato collabo-
rando coi Vigili del fuoco e con la
popolazione locale.

FINO A QUANDO?
Molti rossanesi (e non solo), si chiedono come mai non venga ultimato il
Capannone di Via Circonvallazione che, sito in zona molto frequentata, non
contribuisce certamente all’eleganza e al decoro del nostro paese. Nella Confraternita

Ritorna più ricca ed interessante che mai la mostra

Culesiun che Passiun!!!


